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I servizi del Collegio

-	 Ricevimento	presidente	e	segretario

tutti i mercoledì mattina

dalle 10.00 alle 12.30

-	 Consulenza	legale	con	un	Avvocato

il primo mercoledì di ogni mese

dalle 10.00 alle 12.30

-	 Consulenza	in	materia	di	previdenza

(Cassa Geometri) con i delegati Cipag

l’ultimo mercoledì di ogni mese

dalle 10.00 alle 12.30

-	 Consulenza	Parcelle

 l’ultimo mercoledì di ogni mese,

previo appuntamento telefonico

-	 Consulenza	Fiscale	con	un

	 Dottore	commercialista

su appuntamento

Tutti i servizi sono gratuiti,

previo appuntamento telefonico

con la segreteria tel. 041985313 - fax 041980941 

e-mail:sede@collegio.geometri.ve.it.

Orario di apertura della segreteria

mar-ven dalle 9.30 alle 12.30.

Consulenza competenze professionali
previo appuntamento telefonico

Anno Nuovo 2014 
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Il Presidente ed il Consiglio Direttivo 
formulano vivissimi auguri di 

Felice Anno Nuovo 

Il Presidente 
Massimiliano De Martin 
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Piano	casa,
opportunità per tutti 

Il nuovo “Piano Casa” della Regione si pone su una linea di 
continuità con le due leggi precedenti, che hanno conseguito 
buoni risultati pratici senza cementificazione selvaggia, 
apportando ulteriori incentivi e novità in un settore che è 
strategico anche economicamente, guardando soprattutto 
alle esigenze reali del cittadino che resta il punto centrale 
dell’attenzione di questa normativa. Tutte le agevolazioni 
previste sono state pensate infatti per semplificare la vita alle 
famiglie.
è uno strumento normativo che ha necessariamente un 
carattere di “straordinarietà” in quanto prevale sulle previsioni 
dei regolamenti degli enti locali e sugli strumenti urbanistici 
e territoriali, comunali, provinciali e regionali. L’obiettivo 
è di dare risposte di buon senso a esigenze ragionevoli che 
consentono di sistemare molteplici casi senza dover ricorrere 
a nuove lottizzazioni vere e proprie. Serve oltretutto (ma non 
è un fatto secondario) a stimolare l’economia, accogliendo 
non solo le istanze provenienti dalla società civile ma anche 
quelle degli operatori del settore. Non va messo in secondo 
piano, infatti, che il mercato immobiliare ha subito un vero 
e proprio crollo e che il settore delle costruzioni versa ancora 
in una situazione di grave crisi, con la perdita di molti posti 
di lavoro. Uscirne non è facile, ma ciò nonostante dobbiamo 
fare tutti gli sforzi possibili per imprimere una svolta a questo 
stato di cose, tenuto anche conto che quello delle costruzioni 
è anche un settore “termometro” della situazione economica 
generale. Da questo punto di vista è fuor di dubbio che il Piano 
Casa del Veneto si è rivelato un solido baluardo di tenuta per 
l’economia e per il settore edilizio, favorendo investimenti per 
operazioni che si sono rivelate utili socialmente, senza creare 
alcuna cattedrale nel deserto o fenomeni speculativi.
Qualche dato può far capire meglio la questione: le istanze 
riguardanti il passato Piano Casa hanno raggiunto quota 62 
mila, con un impatto economico stimabile in circa 3 miliardi di 

euro di investimenti. Il nostro Piano Casa ha la stessa filosofia 
di quella nazionale ma, dal momento che le Regioni non 
possono operare sulla fiscalità, è intervenuto sul piano delle 
volumetrie con bonus edilizi a favore dei cittadini. Oltre il 90 
per cento degli interventi ha riguardato il settore residenziale, 
con incrementi volumetrici mediamente pari a 160 mc per 
pratica. Interventi, quindi, di limitate dimensioni che non ha 
provocato alcuna devastazione del territorio, migliorando 
invece un patrimonio edilizio spesso di non eccelsa qualità e 
non sempre funzionale alle esigenze delle famiglie. E’ stato 
dimostrato che, se fosse stato meglio applicata dai comuni, 
i 3 miliardi di euro di investimenti avrebbero potuto essere 
oltre 4 mentre in futuro, con la nuova normativa, questa cifra 
potrebbe aumentare ancora, contribuendo significativamente 
alla tenuta del settore.
Gli obiettivi principali resta comunque la semplificazione 
e la chiarezza su quello che ogni cittadino può fare per 
migliorare la propria abitazione. Per tale motivo la proroga 
di questo strumento normativo è stata fortemente richiesta, 
in particolare dalle categorie e dalle associazioni del mondo 
produttivo, dalle imprese edili, dagli Ordini professionali dei 
progettisti, dall’indotto dell’edilizia.
Il Piano Casa ha fatto inoltre da apripista. Può essere 
considerato infatti la base dei provvedimenti che sono in corso 
di adozione per il contenimento del consumo del suolo. Inoltre, 
ha consentito di incentivare la riqualificazione energetica degli 
edifici e il ricorso a fonti di energie rinnovabili.
La nuova edizione del Piano Casa darà sicuramente analoghi 
risultati positivi, se sarà applicata secondo il suo spirito 
originario che è quello di dare a tutti i cittadini veneti le stesse 
possibilità di rendere migliore la propria abitazione. Non mi 
pare che sia da disprezzare, oggi come oggi, uno strumento 
che è in grado – nei fatti – di dare sostegno all’economia e 
puntare alla qualità della vita e dell’abitare.

di Renato Chisso
Assessore alle infrastrutture della Regione del Veneto

articolo di fondo Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia

Strumento normativo in continuità con le disposizioni 
precedenti, mira a sviluppo senza cementificazione selvaggia
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di Renato Chisso
Assessore alle infrastrutture della Regione del Veneto

Veneto.	Piano	casa:
approvata la terza proroga
Premi volumetrici (70%) a chi abbatte il vecchio e ricostruisce per 
migliorarne la qualità architettonica ed energetica e la sicurezza, 
elevati all’80% se utilizzate tecniche costruttive di bioedilizia

Con 28 voti favorevoli e 17 contrari e dopo un acceso e 
protratto dibattito, soprattutto sul ruolo dei Comuni nel 
rilascio dei permessi e nell’imporre gli standard urbanistici 
(verde, parcheggi, infrastrutture), le distanze minime tra 
edifici, gli sconti sugli oneri di urbanizzazione, il Consiglio 
regionale ha dato il via libera alla terza proroga del Piano Casa 
approvando la modifica alla legge regionale 8 luglio 2009 n. 
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e 
per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla 
legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere 
architettoniche”.
Nel testo sono confluiti il disegno di legge presentato dalla 
giunta regionale e i progetti di legge di altre consiglieri sullo 
stessa materia. L’aula ha confermato la possibilità di ampliare 
del 20 per cento del volume o della superficie gli edifici 
esistenti, in deroga ai piani urbanistici e ai piani ambientali dei 
parchi regionali (ma in questo caso con parere vincolante della 
Soprintendenza). Gli ampliamenti potranno essere realizzati 
anche su un lotto limitrofo, sino a 200 metri di distanza 
dall’edificio principale, su un diverso corpo di fabbrica. In ogni 
caso, è consentito a tutti un ampliamento sino a 150 metri 
cubi per le prime case singole. Potranno beneficiare delle 
agevolazioni (oneri di urbanizzazione azzerati) e dei bonus i 
titolari di prima casa, i familiari (coniuge, figli e parenti in linea 
retta), gli affini e “altri aventi diritto” (formula compromissoria 
e generica che ha consentito di mettere d’accordo le diverse 
forze politiche rispetto alle famiglie non tradizionali). 
L’aula ha inoltre stabilito che la percentuale del 20 per cento 
del bonus volumetrico potrà essere aumentata di un ulteriore 
5 per cento per le abitazioni e del 10 per cento in caso di 
edifici non residenziali, per interventi di messa in sicurezza 

antisismica dell’intero edificio. Un ulteriore aumento del 10 
per cento della volumetria per interventi sugli edifici esistenti 
è previsto nei casi di rimozione dei tetti in amianto. Molto 
più sostanziosi i premi volumetrici riconosciuti a chi abbatte 
il vecchio edificio e lo ricostruisce per migliorarne la qualità 
architettonica ed energetica e la sicurezza: in questo caso 
il bonus è del 70 per cento, elevabile all’80 per cento nel 
caso di utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia. Il premio 
volumetrico è riconosciuto anche a chi ricostruisce il nuovo 
edificio in un’area diversa, purché sempre di proprietà.
Il nuovo piano casa sarà applicabile anche in zona agricola, 
ma con alcune limitazioni. Si potranno ampliare, infatti, solo 
gli edifici residenziali o quelli destinati alla conduzione del 
fondo e non più utilizzati. In caso di edifici residenziali situati 
in zone a rischio idrogeologico, il nuovo piano incentiva la 
demolizione e la ricostruzione in zona sicura con un premio 
del 50 per cento del volume o della superficie, consentito 
anche in zona agricola, purché l’area non sia sottoposta a 
specifici vincoli di tutela.
Tra le novità introdotte dall’aula ci sono l’esenzione dagli oneri 
per i permessi di costruzione per le famiglie numerose con 
almeno tre figli. Pagherà invece per intero gli oneri, addirittura 
maggiorati del 200 per cento nei comuni turistici, chi non 
manterrà la residenza per almeno 42 mesi nell’abitazione 
ampliata con i benefici del piano casa.
Per quanto riguarda le attività commerciali, un articolo di legge 
consente ai Comuni, che non hanno ancora approvato il PAT, 
una deroga al fine di adottare una variante allo strumento 
urbanistico finalizzata all’insediamento all’interno dei centri 
storici di strutture di vendita medie e grandi. Il nuovo Piano 
casa rimarrà in vigore fino a giugno 2017.

edil iz ia Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia
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Bonus energetico
per il nuovo Piano	Casa

di Renzo Albiero

In attesa delle specifiche disposizioni esplicative dalla 
GRV risultano chiare le linee guida: premiati adeguamenti 
energetici, antisismico, smaltimento amianto

La legge regionale 29 novembre 2013, n.32 (BUR n.103/2013) 
modificando la precedente L.R. n.14/2009, ha prorogato l’ap-
plicazione del “Piano Casa Regionale” al 10 maggio 2017.
In attesa delle specifiche disposizioni esplicative che la Giun-
ta Regionale deve emanare, ai sensi dell’art.14 delle L.R. 
n.32/2013, appare comunque chiaro come il legislatore re-
gionale abbia voluto (o comunque cercato) di esattamente in-
dicare le linee guida applicative da seguire nella realizzazione 
degli interventi previsti.
Appare inoltre lampante un incremento del bonus premiale 
per gli interventi di adeguamento dell’edificato alle normative 
in materia di contenimenti energetici e, in generale, di benes-
sere abitativo ma anche di adeguamento sismico (aspetto da 
non sottovalutare stante la peculiarità del territorio italiano) e 
di attenzione alle fonti di energia alternativa.
Risulta inoltre incentivata in maniera importante la riduzio-
ne e/o esenzione dal contributo concessorio per gli interventi 
portanti, a regime, ad un edificio a maggiore risparmio ener-
getico globale.
Viene anche incentivato lo smaltimento, non obbligatorio, 
delle coperture esistenti in cemento amianto. 

Nello specifico, passando all’analisi comparativa, rispetto alla 
norma vigente fino al 30 novembre u.s., l’impianto legisla-
tivo della nuova legge sul “Piano Casa Regionale” rimane 
praticamente invariato ma traspare nettamente la volontà 
del legislatore regionale di dare maggiore rilevanza a taluni 
aspetti. Volontà chiaramente ribadita dalle finalità prefisse ed 
elencate all’art.1 che sono:
1) migliorare la qualità abitativa adeguando il patrimonio 

edilizio esistente e ulteriormente favorendo l’utilizzo del-
l’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili;

2) incentivare l’adeguamento sismico e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici esistenti;

3) incentivare la demolizione e ricostruzione su area idonea 
di edifici attualmente in aree ad alta pericolosità idraulica;

4) favorire la rimozione e lo smaltimento di coperture in ce-
mento amianto.

Possiamo analizzare nel dettaglio le modifiche introdotte ri-
spetto alla norma in vigore fino al 30 novembre 2013 proce-
dendo articolo per articolo.

•	 Art.1	bis
Vengono meglio definite e chiarite le terminologie utilizzate 
all’interno della normativa (prima abitazione, prima casa del 
proprietario, familiari, edificio residenziale unifamiliare).
Viene stabilito che gli ampliamenti e gli incrementi volu-
metrici o di superficie sono determinati in base ai para-
metri edificatori stabiliti dallo strumento urbanistico (del 

comune interessato n.d.r.) e che non devono essere con-
siderati ampliamento o incremento volumetrico i volumi 
scomputabili ai sensi della normativa vigente.
Si ribadisce che l’ampliamento previsto è consentito una 
sola volta ma può essere realizzato in più fasi.

•	 Art.2
Il già previsto ampliamento del 20% del volume o della 
superficie (in deroga alle previsioni dei regolamenti e degli 
strumenti urbanistici comunali) viene ora consentito per 
gli edifici esistenti al 31 ottobre 2013. Viene comunque 
sempre ammesso un ampliamento fino a 150 mc per gli 
edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di 
abitazione. Il tutto a condizione che si operi in zona terri-
toriale omogenea propria.
Il secondo comma specifica che l’ampliamento può esse-
re realizzato sia in aderenza che all’interno di un volume 
preesistente o con la costruzione di un corpo edilizio se-
parato purché questo nuovo corpo edilizio sia ubicato sul 
medesimo lotto di pertinenza o su un lotto confinante o, 
ancora, su altro lotto sito entro un raggio di 200 metri e 
questo sia già alla data del 31 ottobre 2013 di proprietà 
del medesimo proprietario o del coniuge o di un figlio.
Rimane invariata la norma in materia di recupero dei sot-
totetti esistenti (con la sola precisazione che la data di rife-
rimento passa al 31 ottobre 2013).
Con apposita precisazione le unità di testa delle case a schie-
ra vengono sottratte all’obbligo di uniformità (dell’eventua-
le ampliamento) rispetto alle altre unità della schiera.
Al comma 5 viene precisato che l’ulteriore ampliamento 
del 10% in caso di utilizzo di tecnologie che prevedano 
l’uso di fonti di energia rinnovabile è legato all’utilizzo di 
qualsiasi fonte risolvendo così i dubbi interpretativi sorti in 
base alla precedente stesura.
Il comma 5 bis è rimasto inalterato, prevedendo sempre un 
ulteriore ampliamento del 15% per gli edifici residenziali 
purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione 
dell’intero edificio che ne porti la prestazione energetica 
alla classe B.
Il nuovo comma 5 ter (aggiunto in toto) premia con un 
ulteriore ampliamento del 5% per gli edifici residenziali 
e del 10% per gli edifici di uso diverso, gli interventi che 
prevedano la messa in sicurezza sismica dell’intero edificio, 
purché la stessa non sia già obbligatoria per legge.
All’interno dell’art.2 viene tolto ogni riferimento all’am-
pliamento degli edifici residenziali in zona agricola (che 
saranno poi trattati a parte nell’art.3 bis appositamente 
aggiunto).
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•	 Art.3
Questo articolo tratta il rinnovamento del patrimonio edi-
lizio esistente al 31 ottobre 2013 mediante la demolizione 
e ricostruzione degli edifici interessati.
Il comma 2 è stato integralmente sostituito e prevede ora, 
sempre in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali 
e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, pro-
vinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei par-
chi regionali e per interventi finalizzati al raggiungimento 
degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, 
tecnologici e di sicurezza, di poter attuare una demolizio-
ne e ricostruzione anche parziale  e con incrementi del 
volume o della superficie:
a) fino al 70 per cento, qualora per la ricostruzione venga-

no utilizzate tecniche costruttive che portino la presta-
zione energetica dell’edificio, come definita dal decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dal decreto del 
Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e suc-
cessive modificazioni, alla corrispondente classe A;

b) fino all’80 per cento, (graduandone la volumetria as-
sentibile in base ad apposite linee guida regionali) qua-
lora l’intervento comporti l’utilizzo delle tecniche co-
struttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 
“Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia 
sostenibile”..

Viene previsto inoltre, dal comma 3, che qualora gli in-
terventi di demolizione e ricostruzione comportino una 
ricomposizione planivolumetrica che comporti una modi-
fica sostanziale con la ricostruzione del nuovo edificio su 
un’area di sedime completamente diversa, sono assentiti, 
in deroga all’articolo 6, mediante rilascio del permesso di 
costruire (invece della D.I.A.).

•	 Art.3	bis
Trattasi di completa riscrittura della normativa relativa ai 
fabbricati residenziali in area agricola per i quali l’applica-
zione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono consen-
titi limitatamente agli edifici a destinazione residenziale e a 
quelli funzionalmente destinati alla conduzione del fondo 
agricolo.
Per la prima casa di abitazione in zona agricola , l’amplia-
mento possibile è calcolato sulla volumetria massima as-
sentibile ai sensi della vigente normativa.
L’ampliamento di cui all’articolo 2 e l’eventuale amplia-
mento previsto dall’articolo 44, comma 5, della legge re-
gionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del 
territorio e in materia di paesaggio” e successive modifi-
cazioni, possono essere realizzati recuperando la struttura 
agricolo-produttiva non più funzionale alla conduzione del 
fondo, ancorché separata dall’edificio principale, o con la 
costruzione di un corpo edilizio separato.

•	 Art.3	ter
Viene introdotta una specifica norma riguardante gli edifi-
ci esistenti oggetto di interventi che comportano la rimo-
zione e lo smaltimento della copertura in cemento amian-
to (se non già obbligatorio per legge), i quali fruiscono di 
un ampliamento fino al 10 per cento del volume o della 
superficie, anche in deroga ai parametri dello strumento 
urbanistico comunale.

•	 Art.3	quater
Viene prevista, anche in deroga ai parametri dello stru-
mento urbanistico comunale, per gli edifici ricadenti nelle 
aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeolo-

gica, la possibilità di effettuare l’integrale demolizione e 
la successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea 
propria con un incremento fino al 50 per cento del volu-
me o della superficie.
Limitatamente agli edifici a destinazione residenziale, la 
ricostruzione di cui al comma precedente è consentita an-
che in zona agricola pur a determinate condizioni.

•	 Art.4
Nessuna modifica è stata apportata rispetto alla prece-
dente stesura (l’articolo riguarda interventi per favorire la 
riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi).

•	 Art.5
Nessuna modifica è stata apportata rispetto alla prece-
dente stesura (trattasi di interventi per favorire l’installa-
zione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di 
captazione delle radiazioni solari).

•	 Art.6
Nessuna modifica è stata apportata rispetto alla prece-
dente stesura (delucidazioni in materia di titolo abilitativo 
edilizio e procedimento per il rilascio).

•	 Art.7
Per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 3 quater  
viene prevista la riduzione del 60 per cento del contributo 
di costruzione nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari 
destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente 
titolo e negli stessi casi, per le famiglie con un numero di 
figli pari o superiore a tre, il contributo afferente al per-
messo di costruire non è dovuto.
Sono inoltre previste ulteriori agevolazioni in termini di 
contributo di costruzione, sempre per gli interventi di cui 
agli articoli 2,  3, 3 ter e 3 quater, che utilizzano fonti 
di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 
3 kW.
Viene data facoltà ai comuni di stabilire ulteriori incentivi 
di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche 
costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle 
energie rinnovabili.
Per usufruire delle agevolazioni in materia di riduzione e/o 
esenzione l’obbligo a stabilire e a mantenere la residenza 
del richiedente o di un familiare viene portato esteso ai 
quarantadue mesi successivi al rilascio del certificato di 
agibilità. Qualora si contravvenga a tale obbligo il comu-
ne, a titolo di penale, richiede il versamento dell’intero 
contributo altrimenti dovuto maggiorato del 50 per cen-
to; per i comuni turistici la suddetta maggiorazione è pari 
al 200 per cento.”.

•	 Art.8
Vengono aumentante le incombenza comunali in merito 
agli elenchi ed al monitoraggio degli interventi eseguiti in 
base alla normativa del “Piano Casa Regionale”.

•	 Art.9
Relativamente ai commi 1 e 2 vengono apportate solo mi-
nime modifiche di coordinamento con il testo modificato 
dei precedenti articoli e vengono eliminati i riferimenti alle 
Deliberazioni comunali, non più previste.
Il comma 2 bis è stato invece completamente riscritto e 
riguarda gli edifici dismessi o in via di dismissione, situati 
in zone territoriali omogenee diverse dalla zona agricola, 
per i quali è ora consentito il mutamento della destinazio-
ne d’uso con il recupero dell’intera volumetria esistente, 
qualora l’intervento sia finalizzato alla rigenerazione o ri-
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qualificazione dell’edificio, fermo restando che la nuova 
destinazione deve essere consentita dalla disciplina edi-
lizia di zona.
Anche il comma 2 ter è stato modificato prevedendo che 
gli interventi di cui al comma precedente (2 bis) possano 
essere eseguiti mediante permesso di costruire.
Sono stati soppressi i commi 3 e 5 (entrambi riconducibili 
alle incombenze comunali che la nuova norma ha abolito, 
privandoli di qualsiasi potere decisionale in merito alla ap-
plicabilità sul proprio territorio).
Rimane sostanzialmente invariato il comma 4 relativo alla 
presenza delle opere di urbanizzazione primaria per po-
ter assentire gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 
quater e 4.
Il comma 6 aggiorna al 31 ottobre 2013 la data di otte-
nimento dei progetti o di presentazione delle istanze di 
titolo abilitativo edilizio sui quali è possibile applicare gli 
ulteriori ampliamenti previsti dall’articolo 2.
Il comma 7 stabilisce la nuova scadenza temporale (10 
maggio 2017) per la presentazione delle  istanze degli in-
terventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4.
Il comma 8 bis, inserito ex novo, permette, al fine di con-
sentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio ur-
bano già consolidato ed in coerenza con l’obiettivo prio-
ritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche 
mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione 
dell’articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e 
le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territo-
riali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della pre-
sente legge, anche in deroga alle disposizioni in materia di 
altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 
e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per 
cento dell’altezza dell’edificio esistente.
Il comma 8 (rispetto della normativa statale vigente in 
materia di distanze) e comma 9 (possibilità di aumento 
della superficie utile di pavimento all’interno del volume 
esistente per gli edifici ubicati all’interno dei centri storici) 
sono rimasti invariati.

•	 Art.10
Rispetto al testo precedente, inerente la definizione del-
l’intervento di ristrutturazione edilizia, viene eliminato 
l’obbligo del rispetto della sagoma preesistente (in caso di 
demolizione e ricostruzione) mantenendo il solo parame-
tro inderogabile di non aumentare il volume dell’edifico 
(che può quindi variare in quanto a conformazione plano-
volumetrica).
Trattasi di aspetto molto rilevante in materia edilizia che 
merita sicuramente una più ampia ed approfondita trat-
tazione a se stante.
Viene poi inserita ex novo la lettera b bis) che ulterior-
mente agevola gli interventi di ristrutturazione tramite 
demolizione e ricostruzione prevedendo che, in tali casi, 
la ricostruzione può avvenire anche su area di sedime par-
zialmente diversa, purché ciò non comporti una modifica 
sostanziale della localizzazione dell’edificio nell’ambito 
del lotto di pertinenza. In caso di interventi ubicati nel-
le zone di protezione delle strade e nelle zone vincolate 
come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, la 
ricostruzione è consentita anche in area adiacente, purché 
al di fuori della fascia di rispetto o dell’area inedificabile.

•	 Art.11
Rimane inalterato l’intero articolo che statuisce agevola-
zioni in materia di gratuità degli interventi, per quanto 

concerne il costo di costruzione, miranti alla eliminazio-
ne delle barriere architettoniche per fabbricati adibiti ad 
abitazione di persone riconosciute invalide.

•	 Art.11	bis
Articolo ex novo trattante interventi finalizzati a garan-
tire la fruibilità degli edifici mediante l’eliminazione di 
barriere architettoniche.
Nello specifico si prevede che le percentuali di cui all’ 
articolo 2, comma 1 e all’articolo 3 sono elevate fino ad 
un ulteriore 40 per cento per gli interventi da chiun-
que realizzati e finalizzati alla eliminazione delle barriere 
architettoniche.
La graduazione della volumetria assentibile in amplia-
mento sarà stabilita da apposito provvedimento della 
Giunta regionale.
Gli ascensori esterni e i sistemi di sollevamento realizzati 
al fine di migliorare l’accessibilità agli edifici sono da con-
siderarsi volumi tecnici, esclusi pertanto dal calcolo del 
volume o della superficie e soggetti alle norme del codice 
civile in materia di distanze.

•	 Art.12
Nessuna modifica è stata apportata rispetto alla prece-
dente stesura (trattasi di modifiche all’art.10 della LRV 
n.16/2007 per la realizzazione di locali ad uso di porta-
tori di handycap).

•	 Art.13
Nuovo articolo in materia di efficientamento energetico.
Al fine di favorire l’efficientamento energetico, qualora 
la prestazione energetica dell’edificio sia corrispondente 
alla classe A, viene prevista una riduzione del costo di 
costruzione come segue:
a) 50 per cento per la realizzazione di nuovi edifici re-

sidenziali;
b) 25 per cento per la realizzazione di nuovi edifici 

adibiti ad uso diverso.
L’esenzione riguarda le istanze per la realizzazione di 
nuovi edifici presentate entro il 10 maggio 2017.

•	 Art.14
Regola le disposizioni attuative e transitorie conseguenti 
alle modifiche apportate al testo previdente.
Nel dettaglio obbliga la Giunta Regionale a dettare, en-
tro 120 giorni dall’entrata in vigore della LRV n.32/2013 
(entro il 30 marzo 2014), nuove disposizioni esplicative 
della LRV n.14/2009 come attualmente modificata in so-
stituzione delle precedenti.
Per le istanze presentante in vigenza della nuova nor-
mativa o per quelle ove il richiedente lo richiede espres-
samente, non trovano più applicazione le deliberazioni 
adottate dai comuni in attuazione della legge regiona-
le 8 luglio 2009, n. 14 e della legge regionale 8 luglio 
2011, n. 13.

Dall’art.15 all’art.19 (Capo II) la norma detta modifiche a 
varie leggi regionali in materia urbanistica i cui contenuti, 
pur meritevoli di singoli approfondimenti, nulla hanno in 
comune col “Piano Casa Regionale”.
Si ritiene quindi di rimandare ad altra occasione l’analisi de-
gli stessi.
Il capo III (art.20 e art.21) abroga quanto divenuto incom-
patibile con le modifiche apportate e stabilisce l’entrata in 
vigore.

professione Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia
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Scheda	di	rilevazione per
il rischio di caduta dall’alto

Comissione Sicurezza

D. Lgs. n° 81/2008 – Check-list per il Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Esecuzione

Dal sito della Regione Lombardia – D.G. Sanità, si evidenzia questo utile documento ideato come strumento per gli addetti del 
settore sicurezza, in particolare per il CSE e i Preposti delle Imprese edili. 
La scheda si utilizza per una rapida e facile valutazione sullo stato di sicurezza delle attrezzature e sul loro corretto utilizzo. Il 
susseguirsi delle fasi lavorative che caratterizzano il cantiere edile, rende la scheda un utile strumento per esercitare controlli 
periodici all’interno del cantiere.

N. SI NO ALTRO

1 Si stanno effettuando lavori di montaggio e smontaggio ponteggi?

a) è stata effettuata la revisione degli elementi del ponteggio prima del loro reimpiego? (D.Lgs 81/08, 
art. 112, c. 2 e allegato XIX); è riportato su qualche documento l’esito di tale verifica?

Se SI quale:

b) il Datore di Lavoro ha redatto un Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio in funzione 
della complessità del ponteggio scelto? (D.Lgs 81/08, art. 136, c. 1)

c) il montaggio/smontaggio del ponteggio è eseguito sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai 
lavori? (D.Lgs 81/08, art. 136 c. 6)

d) il montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio sono effettuati da personale adeguata-
mente formato? (D.Lgs 81/08, art. 136, c. 6 e c. 7 – La formazione deve avvenire secondo quanto 
definito dal previsto dal D.Lgs 81/08, allegato XXI)

e) è presente copia dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio contenente le istruzioni e gli schemi 
di montaggio e del PIMUS? (D.Lgs. 81/08, art. 134)

f) sugli elementi del ponteggio fisso (aste, tubi, giunti, basi), è riportato il marchio del fabbricante? 
(D.Lgs 81/08, art. 135)

g) è’ stato redatto il progetto ed il disegno esecutivo del ponteggio (per ponteggi superiori ai 20 m. 
di altezza e negli altri casi di cui all’art. 133, c.1)? (D.Lgs 81/08, art. 133 c. 1 e 2); E’ presente copia 
dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto e del disegno esecutivo? (D.Lgs. 81/08 
art. 133 c. 3)

2 Si stanno effettuando lavori ad altezza superiore a 2 m. rispetto ad un piano stabile? Specificare quali

A) con predisposizione di PONTEGGI?
(opere provvisionali D.Lgs 81/08, art. 122)

a) sono presenti parapetti normali e tavola fermapiede?
(D.Lgs 81/08, artt. 126 e 122 e punto 2.1.5. allegato XVIII)

b) gli impalcati sono costituiti da idonee tavole da ponte poggianti su almeno tre traversi, ben accosta-
te ed assicurate contro gli spostamenti o da apposite tavole metalliche?
Le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati è adeguata al lavoro da eseguire, ai carichi da 
sopportare e consente l’esecuzione dei lavori ed una circolazione sicure?
(D.Lgs 81/08, art. 136, c. 4, let f) ed e), art. 138, c. 1, art. 122 e punti 2.1.4.1, 2.1.4.2., 2.1.4.3., 
2.1.4.4. dell’allegato XVIII)

c) è presente un sottoponte di sicurezza? (D.Lgs 81/08, art. 128)

d) sono presenti scalette che collegano stabilmente i vari piani del ponteggio? (D.Lgs 81/08, art. 113, 
c. 4)

Fonte: Regione Lombardia – D.G. Sanità

SCHEDA RILEVAZIONE PER IL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO

Sopraluogo effettuato da __________________________________________________ il _____________

Cantiere sito nel Comune di ________________________________ via ____________________________

Impresa esecutrice dei lavori________________________________________ tel. ___________________

Titolare o Legale Rappresentante __________________________________________________________

Sede Legale nel Comune di ___________________________ (____) via _______________________ n. __

N. SI NO ALTRO
1 Si stanno effettuando lavori di montaggio e 

smontaggio ponteggi?

a) è stata effettuata la revisione degli elementi del ponteggio
prima del loro reimpiego? (D.Lgs 81/08, art. 112, c. 2 e 
allegato XIX); è riportato su qualche documento l’esito di tale 
verifica?

Se SI quale:

b) il Datore di Lavoro ha redatto un Piano di Montaggio Uso 
e Smontaggio del ponteggio in funzione della complessità del
ponteggio scelto? (D.Lgs 81/08, art. 136, c. 1)

c) il montaggio/smontaggio del ponteggio è eseguito sotto la 
diretta sorveglianza di un preposto ai lavori? (D.Lgs 81/08, 
art. 136 c. 6)

d) il montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio 
sono effettuati da personale adeguatamente formato?
(D.Lgs 81/08, art. 136, c. 6 e c. 7 – La formazione deve 
avvenire secondo quanto definito dal previsto dal D.Lgs 81/08, 
allegato XXI)

e) è presente copia dell’autorizzazione ministeriale del 
ponteggio contenente le istruzioni e gli schemi di montaggio e 
del PIMUS? (D.Lgs. 81/08, art. 134)

f) sugli elementi del ponteggio fisso (aste, tubi, giunti, basi), è
riportato il marchio del fabbricante? (D.Lgs 81/08, art. 135)

g) è’ stato redatto il progetto ed il disegno esecutivo del
ponteggio (per ponteggi superiori ai 20 m. di altezza e negli 
altri casi di cui all’art. 133, c.1)? (D.Lgs 81/08, art. 133 c. 1 e 
2); E’ presente copia dell’autorizzazione ministeriale di cui 
all’art. 131 e del progetto e del disegno esecutivo? (D.Lgs. 
81/08 art. 133 c. 3)

2 Si stanno effettuando lavori ad altezza superiore a 2 
m. rispetto ad un piano stabile?

Specificare quali

A) con predisposizione di PONTEGGI?
(opere provvisionali D.Lgs 81/08, art. 122)

a) sono presenti parapetti normali e tavola fermapiede?
(D.Lgs 81/08, artt. 126 e 122 e punto 2.1.5. allegato XVIII)
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e) sono stati predisposti idonei ancoraggi? (D.Lgs 81/08, art. 125, c. 6)

f) sono presenti basette ai piedi dei montanti ? Lo scivolamento degli elementi di appoggio del ponteg-
gio è impedito con il fissaggio su una superficie di appoggio o con un altro sistema equivalente? (D.Lgs 
81/08, art. 136, c. 4, let a)) Il ponteggio è stabile e appoggia su piani di posa con capacità portante 
sufficiente? (D.Lgs 81/08, art. 136, c. 4, let b))

g) i montanti superano di almeno 1,00 m (1,20 m per i ponteggi in legno) l’ultimo impalcato o il pia-
no di gronda? (D.Lgs 81/08, art. 125 c. 4 per i ponteggi in legno ed artt. 125 e 138 c. 5 lettera a) per 
i ponteggi fissi) Le parti di ponteggio non pronte per l’uso sono evidenziate e delimitate con materiali 
che impediscono l’accesso alla zona di pericolo? (D.Lgs 81/08, art. 136, c. 5).

B) con predisposizione di GUARDACORPO?

a) sono saldamente ancorati alla struttura del fabbricato?

b) i montanti sono di altezza adeguata in relazione alla pendenza della copertura?

b1. altezza maggiore o uguale a 1 m per coperture piane o con pendenza inferiore al 15%

b2. altezza maggiore o uguale a 1,2 m per coperture con pendenza compresa tra 15% e 50%;

b3. parapetti pieni quando la pendenza è maggiore del 50%

c) i montanti sono posti tra loro a distanza non superiore a 1,80 m.?

d) sono presenti la tavola fermapiede e correnti intermedi?

C) con l’ausilio di PONTE SU RUOTE (trabattello)?
(D.Lgs 81/08, art. 140)

a) è stato montato correttamente secondo le istruzioni del costruttore? eventualmente con stabilizza-
tori?

b) le ruote sono state bloccate

c) il piano di calpestio è completo? Dotato di parapetto regolare?

D) con dispositivi di protezione individuale?
(D.Lgs 81/08, art. 115)

a) viene utilizzata una idonea imbracatura con fune di trattenuta ?

b) il sistema è collegato ad idonei punti di ancoraggio ?

c) i lavoratori sono stati formati ed addestrati all’uso delle attrezzature di protezione anticaduta ? 
(D.Lgs 81/08, art.             77, c. 4, let h e D.Lgs 81/08, art. 77, c. 5)

E) con ausilio di PIATTAFORMA sviluppabile su CARRO?

a) l’attrezzatura messa a disposizione è conforme alla normativa tecnica ? (dichiarazione di conformità 
CE se immessa sul mercato dopo il 21 settembre 1996) oppure è in possesso di libretto ENPI/ISPESL ? 
(se immessa mercato prima del 21 settembre 1996)

b) sono state eseguite le verifiche periodiche previste dalla normativa ? (D.Lgs 81/08, art. 71 c. 11)

c) gli operatori addetti (conduttore e utilizzatore della piattaforma) sono stati adeguatamente formati?

F) con ausilio di SCALE a mano portatili ? Che tipo?

 semplici

 doppie

 elementi innestati

a) le scale sono idonee ? (D.Lgs 81/08, art. 113)

b) le scale che per la loro altezza o per altre cause comportano per l’uso pericolo di sbandamento sono 
adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona? (D.Lgs 81/08, art. 113, c. 5)

c) le scale sporgono a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che non venga comunque garantita 
con altri dispositivi una presa sicura? (D.Lgs 81/08, art. 113, c. 6 lettera d))

d) le scale a elementi innestati se lunghe più di 8 mt. sono dotate di rompitratta ? e comunque non 
sono lunghe più di 15 mt ? (D.Lgs 81/08, art. 113, c. 8)

e) le scale doppie sono dotate di meccanismo che impedisca l’apertura della scala? e non superano i 
cinque metri di altezza? (D.Lgs 81/08, art. 113, c. 9)

3 Sono presenti RAMPE di SCALE o PIANEROTTOLI ?

Le scale e i pianerottoli di scale fisse in costruzione prive di ringhiere sono provvisti di parapetti nor-
mali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti? (D.Lgs 81/08, art. 147)

4 Sono presenti APERTURE nelle solette o nelle pareti? Si stanno eseguendo lavori su 
coperture non portanti o di resistenza dubbia?

a) Le aperture nei solai o nelle piattaforme di lavoro sono provviste di adeguati tavolati di protezione 
o di parapetti e tavole fermapiede? (D.Lgs 81/08, art. 146 c. 1).

b) Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m 0,50 sono 
provviste di parapetti e tavole fermapiede o convenientemente sbarrate? (D.Lgs 81/08, art. 146 c. 3).

c) Sono stati predisposti apprestamenti come tavole sopra le orditure, soppalchi e cinture di sicurezza 
per garantire l’incolumità delle persone addette? (D.Lgs 81/08, art. 148)

5 Sono presenti SCAVI ?

Gli scavi sono protetti da idoneo parapetto?
o comunque delimitati mediante opportune segnalazioni? (D.Lgs 81/08, art. 118)
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Costruire	sicuro: compiti e
responsabilità del comittente
Analisi dei punti cruciali per i tecnici e gli studi

Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia

Guida di aiuto per un cantiere sicuro
Committente - Compiti e Responsabilità

Costruire Sicuro

in collaborazione con

Presentiamo un opuscolo, ideato e redatto dalla Commissio-
ne Sicurezza del Collegio, con l’intento di sensibilizzare il co-
mittente sugli obblighi della sicurezza nell’ambito dei cantieri 
edili.
Si tratta di alcuni suggerimenti, utili per poter affrontare poi 
argomenti più specifici con il proprio professionista già in fase 
progettuale.
La Commissione Sicurezza consiglia di dare la massima divul-
gazione a questo strumento anche allo scopo di contruire a 
diffondere una cultura volta a premiare le molte imprese che 
hanno scelto, come politica aziendale di qualità, di investire 
oltre che sulla sicurezza anche nella continuità e regolarità del 
rapporto contrattuale con i propri lavoratori.

Durante la progettazione
dell’opera
Se nel cantiere lavoreranno almeno DUE imprese, anche se NON                CONTEMPORANEAMENTE, il committente, deve: 

2 Collaborare in fase di progetta-
zione alla scelta delle caratteristiche 
de nitive della tipologia dell’opera e 
delle tempistiche per la sua realizza-
zione, tenendo in considerazione la 
sicurezza dei lavoratori.

E’ inoltre compito del committente veri care che il Co-ordinatore per la Progettazione:
- Interagisca con i progettisti dell’opera, per decisioni e scelte riguardanti la sicurezza;
- Predisponga il PIANO DI SICUREZZA E COORDINA-MENTO (P.S.C.) e prepari il FASCICOLO DELL’OPE-RA (documento necessario al committente per futuri interventi manutentivi in sicurezza).
- Predisponga, quando viene previsto la sistemazione del tetto o un intervento in quota, un progetto spe-ci co per installare una serie di apprestamenti  ssi e permanenti af nché si operi in condizioni di sicurezza. 

1 Nominare
il Coordinatore 
per la Progettazione
(un professionista 
con abilitazione specifi ca),

Prima di a   dare i lavori

a) Delle idoneità tecnico-professionali delle imprese selezionate, quali la presenza di personale qualifi cato e la dotazione di idonee attrezzature necessarie per l’esecuzione dei lavori.

b) Che i lavoratori autonomi selezionati siano competenti ed in grado autonomamente di realizzare le opere appaltate.

Nel caso in cui i requisiti  suddetti non vengano rispettati le imprese o i lavoratori autonomi dovranno essere sostituiti! 

1 Nominare il Coordinatore per l’Esecu-
zione dei Lavori (professionista con abi-
litazione speci ca), nel caso in cantiere:
lavorino almeno DUE imprese, anche se non contemporaneamente.

2
Veri care la docu-
mentazione relativa 
alla sicurezza delle 
imprese e dei lavora-
tori autonomi.

3 Richiedere il Documento Unico di Rego-larità Contributiva (D.U.R.C.) che ha validità trimestrale dalla data di emissione.

Inoltre il committente, avvalendosi anche dell’aiuto di un professionista, è tenuto a ef-fettuare una veri ca:

E’ sempre compito del committenteprima di appaltare i lavori:

Prima dell’inizio dei lavori

Durante i lavori
1) Deve controllare che il Coordinatore per l’Ese-cuzione veri chi che tutte le imprese ed i lavoratori autonomi seguano le indicazioni del Piano di Sicu-rezza e che comunque lavorino rispettando le nor-me generali sulla sicurezza. E’ sua facoltà richiedere le copie dei verbali di sopralluogo che il Coordinatore deve redigere ogni volta che visiterà il cantiere.
2) Deve avvisare il Coordinatore per l’Esecuzione ogni qualvolta una nuova impresa o lavoratore autonomo accede al cantiere.

Nel caso di più imprese presenti in cantiere o di una singola impresa, ma con lavori oltre 200 uomini/giorno, deve provvedere all’invio del-la Noti ca Preliminare sia all’Azienda Sanitaria Locale sia alla Direzione Provinciale del Lavoro.
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Ultimati i lavori
E’ compito del committente gestire al meglio i dispositivi di sicurez-za in dotazione all’opera,  inoltre deve farsi consegnare  dal Coordi-natore per l’Esecuzione il fascicolo dell’opera de nitivo. Quanto sopra dovrà essere messo a disposizione delle imprese o lavoratori autonomi che in futuro gestiranno la manutenzione dell’immobile.

Aspetti economici
Il COMMITTENTE sarà tenuto a garantire che le imprese, i lavoratori autonomi ed i coordinatori dispongano delle giuste risorse al  ne di VALUTARE, COORDINARE ED ESEGUIRE i lavori in sicurezza.Egli dovrà valutare, quindi, solo preventivi che tengano in conside-razione quanto necessario al  ne che gli interventi che si appresta ad intraprendere siano eseguiti in totale sicurezza.

Chi è 
il Committente?

È il soggetto 
(meglio se professionista) a 
cui il committente trasferisce i 
propri compiti.

Il committente, pertanto, 
procederà alla sua nomina   
mediante incarico scritto. 

È il soggetto che intende realizzare una qual-siasi opera edile a prescindere dall’entità della stessa.

Chi è il responsabile
dei lavori? 

qual-
della

Qualsiasi attività edile svolta per conto del committente general-mente su un immobile (oppure una strada, un giardino, ecc…). Quindi attività edilizie riconducibili a:

• Ristrutturazioni edilizie di piccola o grande entità;• Costruzione di un’opera edile di qualunque genere (garage, tet-toia, capannone, villa, palazzo..);
• Installazione di impianto fotovoltaico/solare;• Tinteggiatura esterna o interna;
• Ripassatura, rifacimento del manto di copertura;• ecc..

Cos’è un cantiere?èèèè tttttttttt
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L’impugnativa 
del titolo	edilizio

Nella giurisprudenza si afferma il principio della tutela 
differenziata del terzo leso da un intervento edilizio 
altrui, commisurata alla vicinitas

di Ivone Cacciavillani

Continua ad infierire -è la parola- il contenzioso “di vicinato” 
incrementato da decisioni della giurisprudenza amministrati-
va non sempre dello stesso segno sia sui limiti/regole dell’edi-
ficare (del cosa si possa fare) sia sulla legittimazione del terzo 
al ricorso contro il titolo “edilizio”, che legittima all’edificare, 
quale che sia la denominazione dell’atto, espresso o tacito, 
e/o l’entità dell’intervento (sul chi possa ricorrere).

1 – Sulla legittimazione all’impugnativa del titolo edilizio 
“altrui” ancora fondamentale è il IX comma dell’art. 31 del-
la legge urbanistica statale 1150/1942, modificato dalla L. 
765/1967 (art. 9), secondo cui “chiunque può ricorrere con-
tro il rilascio della licenza edilizia”, che ha fatto scorrere tutti i 
classici fiumi d’inchiostro, per delimitare la portata del chiun-
que. 

Non è mancato chi ritenne che una così lata legittimazione 
all’impugnativa del titolo edilizio abbia introdotto una vera 
azione popolare in tema di edilizia, intesa come esercizio 
del dovere inderogabile della solidarietà imposto al cittadino 
dall’art. 2 della Costituzione a tutela e salvaguardia del va-
lore-paesaggio, oggetto della speciale tutela dell’art. 9 della 
stessa Costituzione. La tesi non pare condivisibile, dovendo 
sussistere un interesse concreto ed attuale alla contestazio-

ne dell’iniziativa edificatoria altrui, sulla bade del principio  
generale del processo civile, secondo cui per poter adire in 
giudizio riamo occorre avervi interesse: lo espressamente l’ar-
ticolo 100 del codice di procedura civile.   

Nella lunga elaborazione giurisprudenziale seguitane s’è af-
fermato il principio della tutela differenziata del terzo, che si 
ritenga leso da un intervento edilizio altrui, commisurata alla 
vicinitas dei rispettivi fondi; pur variamente modulata.

2 - è stato ben vivo il dibattito in dottrina e in giurisprudenza 
sulla nozione di vicinitas legittimante al ricorso edilizio, fermo 
il presupposto/precisazione della netta distinzione tra azione 
edilizia avanti al Giudice ordinario (AGO), regolata dal codice 
civile ed avente ad oggetto la tutela dei diritti per lo più di vi-
cinato, e ricorso edilizio proposto al TAR, avente ad oggetto, 
per quanto qui interessa, l’impugnativa, da parte del terzo, 
del titolo legittimante il costruttore ad effettuare quel deter-
minato intervento. La materia amministrativa (la disciplina del 
titolo edilizio legittimante all’intervento) è stata oggetto di 
numerose riforme, da ultimo -per ora- con l’introduzione del-
la SCIA al posto della DIA, a sua volta passata dall’originaria 
denuncia a dichiarazione d’inizio di attività edilizia.

Il ricorso edilizio, inquadrato nel diritto generale del cittadino 
al rispetto della legalità dell’amministrare, resta un rimedio 
posto a tutela di interessi specifici sia di chi si sia visto negare 
un atto ritenuto dovutogli, sia del terzo, che si ritenga leso 
da un atto rilasciato a chi non aveva titolo per conseguirlo. 
In questo secondo caso si pone il problema di individuare il 
tipo -o natura- di interesse richiesto per legittimare il terzo ad 
impugnare l’atto che ritenga illegittimo; fermo che se l’inter-
vento, legittimato sul piano amministrativo dall’atto, fosse 
lesivo -oltre che dell’interesse legittimo alla legalità dell’atto- 
anche di diritti, il terzo potrebbe sempre fruire dell’azione 
civile avanti all’AGO.

3 - La legittimazione al ricorso edilizio viene, come detto, 
legata alla vicinitas, variamente intesa a seconda del tipo di 
lesione lamentata. 

Ovvio che in tema di rispetto delle distanze, sia di legge che di 
strumentazione urbanistica (sempre tutela dei diritti a parte), 
si richiede la propinquità dei due fondi/lotti; altrettanto ovvio 
che, in tema di tutela della fruizione del bene preservandolo 
da immissioni moleste (art. 844 cod. civ.), la legittimazione 
al ricorso è legata sia al tipo di immissione derivante ai fondi 
“vicini” che al raggio della sua percettibilità che al limite della 
sua tollerabilità. 
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Mentre per la propinquità (fondi confinanti) non si pongono 
problemi particolari molti e talora ardui se ne pongono per 
altri tipi di vicinitas; qualche cenno -solo cenno- sulla vicinitas 
idraulica e paesaggistica.  

In materia idraulica vige una vicinitas speciale, regolata dal-
l’art. 868 del codice civile, che tutela l’intero abitato dal solo 
pericolo d’inondazione creato da interventi sia edilizi che di 
sistemazione fondiaria. è tema di solito assai poco considera-
to e generalmente assai male risolto. Ad impedire un interve-
to sia edilizio che urbanistico è sufficiente il pericolo di danno 
derivante dalla modifica dell’assetto precedente, in tutta la 
vasta gamma della sua verificabilità, dall’inondazione al rista-
gno delle acque meteoriche.   

Principi altrettanto flessibili si pongono per la vicinitas pae-
saggistica, quando un nuovo intervento incide sulla “visuale” 
di una proprietà fondiaria: in che limiti è ammessa la legitti-
mare al ricorso contro un intervento sia urbanistico (PAT, PI o 
PUA) che edilizio?

 Che la “visuale” rappresenti un “valore” economico spesso 
assai rilevante è indubbio: nei listini delle Agenzie Immobiliari 
la “vista mare o lago” costituisce elemento valutativo rilevan-
tissimo, talora addirittura prevalente rispetto al valore della 
consistenza volumetrica dell’unità abitativa. 

Tuttavia in linea sistematica e sul piano solo urbanistico, la 
rilevanza della vicinitas paesaggistica viene assorbita dalla 
previsione dello strumento urbanistico: se esso prevede che 
in quel lotto, pur fronte-mare-lago, possa essere costruito un 
edificio suscettibile di togliere la vista a quello che verrebbe 
ad essergli retrostante, il proprietario di quest’ultimo dovreb-
be impugnare anche la previsione dello strumento. 

In linea generale sul punto sono intervenute interessanti sen-
tenze sia del Giudice Amministrativo che di quello Ordinario, 
che pare interessante segnalare: 

Cons. Stato, sez. IV, 6157/2007, ha affermato che la legitti-
mazione al ricorso edilizio sussiste quando l’intervento con-
trastato è “suscettibile di determinare una rilevante e pre-
giudizievole alterazione del preesistente assetto edilizio ed 
urbanistico, che il ricorrente intende conservare” (il caso si 
riferiva peraltro al rilascio d’una concessione edilizia per im-
pianto di distribuzione di carburante impugnata da una ditta 
concorrente per ragioni di concorrenza commerciale, non di 
edilizia/urbanistica);

Cons. Stato, sez. IV, 8364/2010 afferma che “la lesione arre-
cata dal provvedimento impugnato deve essere effettiva, nel 
senso che dall’esecuzione di esso discenda in via immediata 
e diretta un danno certo alla sfera giuridica del ricorrente, 
ovvero potenziale” (il ricorso era proposto da un’associazione 
ambientalistica contro la concessione edilizia per un grande 
centro commerciale, suscettibile, a parere dei ricorrenti, “di 
determinare una rilevante e pregiudizievole alterazione del 
preesistente assetto edilizio ed urbanistico”);

La Corte di Cassazione  9859/1992 ha affermato che la “rea-
lizzazione di opere è fonte di responsabilità risarcitoria verso 
il proprietario del fondo limitrofo anche in riferimento alle li-
mitazioni che il suo godimento subisca in termini di amenità 
e comodità, trattandosi di effetti pregiudiziali suscettibili di 
valutazione patrimoniale”. 

Sono evidentemente solo casi segnalati come orientamento, 
di cui va comunque sottolineato il deciso superamento del 
rigido criterio/limite della vicinitas intesa solo in senso fisico 
di propinquità.
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Aggiornamenti
e problematiche fiscali

STAGE – Rimborsi minimi per i 
tirocinanti previsti dalla Regione 
Veneto
Si informa che, in base alla vigente normativa regionale, 
nel caso di attivazione di tirocini (stage), si dovrà corri-
spondere al tirocinante un compenso, a titolo di rimborso 
spese, non inferiore ad E 400,00 ovvero ad E 300,00 
se integrato con un servizio di mensa o buoni pasto. 
Tale importo sarà da riproporzionarsi in caso di orario a 
tempo parziale.
Rimangono a titolo gratuito i tirocini che vengono svolti 
per il conseguimento di un titolo di studio o qualifica pro-
fessionale (tirocini curriculari). 
Inoltre, si ricorda che i limiti numerici previsti per l’attiva-
zione di stage sono i seguenti: 1 stagista fino a cinque 
dipendenti in forza a tempo indeterminato; 2 stagisti da 6 
a 20 dipendenti a tempo indeterminato; oltre i 20 dipen-
denti a tempo indeterminato il 10% della forza lavoro a 
tempo indeterminato.

SCADENZE – Retribuzioni e 
compensi agli Amministratori
Si ricorda che, per disposizioni normative relative al con-
guaglio fiscale allargato del reddito di lavoro dipendente 
ed assimilato, le retribuzioni dei dipendenti ed i compensi 
dei collaboratori si intendono percepiti nell’anno 2013 
solo se vengono pagati entro il 10 gennaio 2014.
Per gli AMMINISTRATORI NON titolari di partita Iva, il 
cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipenden-
te, è possibile applicare tale “principio di cassa allargato”, 
ossia  posticipare il pagamento fino alla data del 10 gen-
naio 2014 e considerare comunque il compenso deducibi-
le dal reddito del 2013.
Per i lavoratori autonomi, titolari di partita Iva, che 
svolgono anche mansioni di AMMINISTRATORE rien-
tranti nell’oggetto della propria professione, quali per 
esempio i Commercialisti, il “principio di cassa allargato” 
NON è invece applicabile e quindi i compensi vengono 
dedotti dal reddito d’impresa solo se vengono corrisposti 
nell’anno di competenza e cioè entro il 31/12/2013.
La non corretta contabilizzazione delle somme predette 
comporta l’errata elaborazione dei conguagli di fine anno 
e di tutti gli adempimenti collegati.

VOUCHER – novità
A seguito di un quesito posto alla Fondazione Studi dei 
Consulenti del Lavoro in merito all’interpretazione del-
la dicitura “anno solare”, per quanto concerne il lavoro 
occasionale retribuito a “voucher” (lavoro accessorio), la 
Fondazione Studi ha chiarito che si deve intendere il perio-
do che va da il giorno di inzio delle prestazioni fino a 364 
giorni indietro. In conlusione, il committente che intende 
avvalersi delle prestazioni a voucher di un lavoratore, deve 
farsi rilasciare dallo stesso un’autocertificazione dove 
dichiara che la somma dei compensi percepiti con voucher 
nei 364 giorni precedenti l’inizio dell’attività, compresi 
quelli che percepirà (compensi concordati con il commit-
tente) non supera il limite di E 5.000,00. Ricordiamo, 
infine, che la norma vigente prevede che un committente 
(imprenditore o professionista) può corrispondere ad un 
lavoratore al massimo E 2.000,00 a voucher in un anno 
solare.
Questo parere non è vincolante in quanto non stabilito da 
circolari dell’Inps o del Ministero del Lavoro ma è opportu-
no farsi rilasciare tale dichiarazione per evitare di incorrerre 
in eventuali contenziosi.

Risposte e chiarimenti dai consulenti del Collegio
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Villa Pisani a Stra
e le sue ghiacciaie
Principi pratici di raffrescamento ambientale.
Prescrizioni sanitarie

Proseguendo nella ricerca storica dell’uso del ghiaccio e della 
sua conservazione attraverso i secoli, si presenta l’occasione 
di descrivere la struttura della seconda ghiacciaia posta in 
zona nord – est di Villa Pisani di Stra.
La struttura è ubicata a levante della famosa vasca, in prossi-
mità dell’esedra belvedere.
Realizzata nel 1838, presenta la struttura portante in mura-
tura di mattoni pieni.
Planimetricamente è formata al piano terreno da corridoio 
d’ingresso coperto da una volta a botte che porta nel locale 
adibito a ghiacciaia di forma rettangolare, anch’esso coperto 
da una volta a botte.
Due piccole stanze sono situate ai lati del corridoio.
La costruzione è ricoperta da terreno vegetale sistemato in 
modo da formare una collinetta.
Tutto attorno, ornato da meravigliose ninfee, corre un piccolo 
corso d’acqua sul quale è sistemato un grazioso ponticello 
d’accesso alla ghiacciaia.
Sopra alla collinetta che copre la ghiacciaia si trova la famosa 
struttura denominata Caffè House che si presenta come un 
grande gazebo in muratura, con ampie e decorate vetrate, 
all’interno del quale i nobili che soggiornavano in villa pote-
vano fermarsi per godere dei refrigeri che essa dava.

Infatti da alcuni fori del pavimento del vano superiore di 
soggiorno, risalivano le correnti rinfrescanti della sottostan-
te ghiacciaia che aveva, oltre il compito di conservare i cibi, 
anche quello di essere procuratrice dei futuri e avveniristici 
impianti di raffrescamento.
Per quanto riguarda la distribuzione e l’uso del ghiaccio erano 
state emanate severe ordinanze di carattere igienico – sani-
tario.

di Giovambattista Smania

Il commercio del ghiaccio si era sviluppato principalmente in 
quelle località al centro dei principali collegamenti stradali, 
che garantivano una veloce distribuzione del prodotto senza 
ricorrere ad elevate perdite dovute alla sua fusione.
Molte erano le norme igieniche e di trasporto imposte dal-
le amministrazioni civiche ed elevata era la concorrenza dei 
principali produttori di ghiaccio.
Interessante leggere le disposizioni sanitarie emesse dal Co-
mune di Bologna nel giugno 1895 sulle norme per la conser-
vazione e la vendita di ghiaccio che si possono leggere dalla 
ordinanza qui riprodotta.
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Il TAR respinge	il	ricorso
che penalizza i Geometri
Aggiornamenti su catasto, sicurezza, infrastrutture e
normative collegate

CATASTO

Software	DOCFA	4.00.2
La Direzione Centrale Catasto e Cartografia ha attivato 
alcune nuove utilità migliorative del software DOCFA. 
La nuova procedura DOCFA 4.00.2 disponibile sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate è divenuta obbligatoria da 
novembre 2013.

Dichiarazioni	 in	 Catasto	 di	 Unità	 collabenti	
(categoria	F/2)
La nota prot. 29440 del 30 luglio 2013 della Direzione 
Centrale Catasto e Cartografia dell’Agenzia delle Entrate 
chiarisce i contenuti della norma da seguire e contiene utili 
indicazioni procedurali, alle quali attenersi, per il corretto 
aggiornamento catastale delle unità collabenti.

Nota	Agenzia	delle	Entrate	–	Direzione	Centrale	
Catasto	e	Cartografia	del	5	agosto	2013,	prot.	
n.	30058	–	Modalità	di	aggiornamento	degli	
intestatari	catastali	-	Chiarimenti
La nota prot. 30058 del 05 agosto 2013 della Direzione 
Centrale Catasto e Cartografia dell’Agenzia delle Entrate 
contiene una sintesi delle attuali modalità di erogazione 
del servizio di presentazione degli aggiornamenti delle 
intestazioni catastali.

Unità	 immobiliari	 iscritte	 nelle	 categorie	
fittizie	e	fiscalità	per	IMU	a	loro	applicabile.
La Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale 
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, ha diramato in data 22 luglio 2013, la 
risoluzione n° 8/DF, prot. n° 14845, avente per oggetto: 
“Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Realizzazione di 
un impianto fotovoltaico sul lastrico solare. Quesito.” 
La risoluzione riguarda in particolare la disciplina per 
l’inquadramento di un lastrico solare, sul quale sia in corso 
di costruzione un impianto fotovoltaico ed in particolare, 
se detto lastrico solare debba essere equiparato ad un’area 
edificabile del tutto autonoma rispetto al rimanente 

fabbricato e, conseguentemente, scontare la relativa 
fiscalità. Con detta risoluzione, si esclude la qualificazione 
del lastrico solare quale area edificabile, durante la fase 
di costruzione dell’impianto fotovoltaico, poiché la 
valutazione avviene in funzione dell’uso attuale del bene 
(existing use) e non già in base all’uso fisicamente possibile e 
legalmente ammissibile dalla massima produttività (highest 
and best use). Detta interpretazione è, inoltre, avvalorata 
dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10735 
dell’8 maggio 2013. Per l’applicazione delle imposte 
sulla nuova realizzazione, la norma individua soltanto 
due criteri alternativi che sono: la data di ultimazione dei 
lavori o quella dell’utilizzazione (se antecedente), senza 
alcun riferimento alla divisione del fabbricato in piani o 
porzioni. In conclusione, la risoluzione sottolinea che le 
considerazioni svolte valgono anche per tutti gli immobili 
iscritti nelle altre categorie fittizie, per cui si può dedurre 
(per esempio) che un immobile collabente, fintanto che 
rimane tale, non deve scontare la fiscalità come se si 
trattasse di un’area edificabile.

ELEZIONI DEL CNGEGL
INSEDIAMENTO E DISTRIBUZIONE DELLE 
CARICHE PER IL MANDATO 2013-2018

Il giorno 30 ottobre 2013, nella sua sede legale presso 
il Ministero della Giustizia “Sala Giovanni Falcone”, si 
è insediato il nuovo Consiglio nazionale Geometri e 
geometri Laureati composto dai Colleghi:

Geom. Antonio Benvenuti
Geom. Giuseppe Foresto
Geom. Serafino Frisullo
Geom. Cesare Domenico Galbiati
Geom. Marco Nardini
Geom. Ezio Piantedosi
Geom. Enrico Rispoli
Geom. Pasquale Salvatore
Geom. Fausto Savoldi
Geom. Maurizio Savoncelli
Geom. Giuliano Villi

Le elezioni delle cariche hanno dato il seguente risultato:
- Presidente: geom. Maurizio Savolcelli;
- Vice Presidente: geom. Antonio Benvenuti;
- Segretario: geom. Ezio Piantedosi.
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INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Circolare	 n.	 61/2013	 -	 Sistema	 Informativo	
Demanio	marittimo	–	S.I.D.	–	Utilizzo	condiviso	
del	 Sistema:	 adempimenti	 in	 materia	 di	
aggiornamento	delle	basi	dati.	Rilascio	delle	
nuove	versioni	Do.COL.	8.0	e	Do.Ri.	7.0.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento 
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e 
statistici – Direzione Generale per i porti – Divisione IV 
– Demanio Marittimo, ha diramato la circolare indicata in 
oggetto ed allegata alla presente, per comunicare che dal 
1 luglio 2013, per le pubbliche amministrazioni e per gli 
utenti privati interessati, sono fruibili le nuove versioni a 
margine indicate, direttamente in ambiente web, quindi 
senza più la necessità di installazione degli applicativi sulle 
postazioni di lavoro. Nella stessa circolare sono contenute 
specifiche indicazioni sulle principali caratteristiche d’uso 
delle due versioni Do.COL 8.0 e Do.Ri. 7.0. Le predette 
versioni introducono migliorie funzionali ed operative con 
significativi contributi di semplificazione e velocizzazione 
delle pratiche e delle istanze relative alle concessioni 
demaniali.

SICUREZZA

Sicurezza	 nei	 luoghi	 di	 lavoro	 –	 D.Lgs.	 n.	
81/2008	–	Interpello
Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile, sul sito internet 
www.lavoro.gov.it, l’interpello n. 14/2013 – art. 12, D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i – in risposta ad un quesito relativo 
all’utilizzo o meno delle procedure standardizzate per 
la valutazione dei rischi, nelle aziende in cui si svolgono 
attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, 
da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi 
all’esposizione all’amianto. L’apposita Commissione per gli 
interpelli del Ministero, nella disamina delle problematiche 
sollevate, precisa:

1. il testo unico impone al datore di lavoro, nell’ambito 
della valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del 
citato decreto, di determinare preliminarmente 

l’eventuale “presenza di agenti chimici pericolosi 
sul luogo di lavoro e di valutare anche i rischi per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla 
presenza di tali agenti”;

2. analogo obbligo è previsto dall’art. 271, comma 1 
del decreto in argomento, laddove si dispone che il 
datore di lavoro “tiene conto di tutte le informazioni 
disponibili relative alle caratteristiche dell’agente 
biologico e delle modalità operative”.

Alla luce di quanto sopra e di quanto previsto dall’art. 
224 comma 2  del testo unico, la Commissione conclude 
“quando a seguito della valutazione appena riportata risulta 
che in azienda non si svolgono attività che espongono 
i lavoratori a rischio chimico (art. 29, comma 7 lettera b) 
del D.Lgs n. 81/2008), il datore di lavoro di un’impresa 
che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure 
standardizzate di cui all’art. 6, comma 8, lettera f) del D.Lgs. 
n. 81/2008. Vista l’analogia delle disposizioni di riferimento 
(art. 271 comma 4, D.Lgs n. 81/2008) le considerazioni su 
esposte valgono anche per il rischio biologico”.

PROFESSIONE

Sentenza	 TAR	 Veneto	 n.	 1312/2013,	 Ordine	
Ingegneri	Verona	c/	Comune	Torri	del	Benaco	
e	 nei	 confronti	 Collegio	 Geometri	 Verona	 –	
Deliberazione	comunale	n.	96,	9	luglio	2012.
è possibile scaricare dal sito del NCG la sentenza TAR Veneto 
n. 1312/2013 che ha respinto il ricorso proposto dall’Ordine 
degli Ingegneri di Verona per ottenere l’annullamento della 
deliberazione del Comune di Torri del Benaco, n. 96/12. 
Al riguardo, si ricorda che con la suddetta deliberazione 
la giunta comunale aveva stabilito che tra le competenze 
professionali dei geometri rientrava la “progettazione e 
direzione lavori di modeste costruzioni almeno fino a mc 
1.500 adottando quindi il criterio tecnico-qualitativo in 
relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare …”. Con 
l’odierna sentenza, in particolare, il giudice amministrativo 
- nel qualificare l’impugnata deliberazione comunale quale 
atto di indirizzo politico-amministrativo che fissa le linee 
generali cui gli uffici devono attenersi nell’esercizio delle 
loro funzioni istituzionali e dando atto che la stessa è stata 
anche accuratamente motivata – chiarisce che la misura di 
mc 1500 non deve essere intesa come un limite quantitativo 
entro il quale una costruzione in conglomerato cementizio 
possa essere progettata e firmata da un geometra, “posto 
che a tenore della citata delibera, la progettazione dell’opera 
da realizzare da parte dei geometri rimane comunque 
subordinata all’applicazione del fondamentale parametro 
tecnico-qualitativo”.  Nella medesima pronuncia, viene, 
inoltre, evidenziata l’abrogazione del R.D. n. 2229/1939 
per effetto del D.Lgs. n. 212/2010, e, conseguentemente, 
riconosciuta la legittimazione del geometra in ordine alla 
progettazione di costruzioni civili in cemento armato, 
ferma restando l’applicazione del suddetto criterio tecnico-
qualitativo.  
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notizie dal col legio

La costituzione del Consiglio
di	disiciplina	territoriale
Nominati i componenti effettivi

Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia

- Il D.P.R. 137 del 07/08/2012, recante le nuove regole 
per le professioni ordinistiche,  prevede, all’art. 8,  che 
presso ogni Collegio sia istituito un Consiglio di disciplina 
territoriale composto da un numero di Consiglieri pari a 
quello dei Consiglieri del Collegio, designato dal Presidente 
del Tribunale tra i soggetti indicati in un elenco proposto 
dal Consiglio del Collegio. Con questa norma il Legislatore 
ha disposto che, contrariamente a quanto attuato dal 1929 
ad oggi, la funzione di vigilanza sulle norme di deontologia 
professionale passi ad un organo collegiale distinto dal 
Consiglio Direttivo.

- In ottemperanza a quanto disposto nell’apposito 
Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Geometri e 
Geometri Laureati  e pubblicato il 15/12/2012 sul Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Giustizia,  il Collegio, con 
Circolare prot. 561/2013/MDM/LB dell’8 marzo 2013, ha 
invitato i propri iscritti a candidarsi.

- Delle trenta candidature pervenute alla Segreteria, il  
Consiglio nel corso della seduta del 03/04/2013 con delibera 
92/2013 ha individuato i diciotto candidati  che sono stati 
poi comunicati al Tribunale Ordinario di Venezia, in data 
10/04/2013.

- Il 13/04/2013 il Tribunale, a sua volta, ha proceduto 
alla nomina dei seguenti componenti effettivi:

Basso Enrico
Codato Renato
De Rossi Fabio
Invaso Cristiano
Mastrantoni Rosaria
Orlandini Carolina
Trabuio Barbara
Salvadori Luciano
Volpe Gian Luca

- Nella seduta di insediamento avvenuta il 07/12/2013 
il geom. Luciano Salvadori ed il geom. Gianluca Volpe, 
sono stati nominati rispettivamente Presidente e 
Segretario in base al criterio dell’anzianità di iscrizione 
all’Albo (di cui all’art. 2 comma 3 del Regolamento).

- Dell’avvenuta nomina ed insediamento è stata data 
comunicazione con Circolare  prot. 2259/2013 
dell’08/10/2013.

- Il Consiglio di Disciplina Territoriale ha provveduto, 
nel corso delle sedute del 28/10 – 02/12/ e 9/12  alla 
condivisione e definizione delle linee guide da adottare 
per dar corso all’attività di sorveglianza disciplinare.
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L’offerta del Collegio
per la	formazione	continua

Oltre che un obbligo, la formazione continua è un’opportunità per ogni professionista.
Perché dal confronto con esperienze differenti e con competenze integrate può evolvere l’apporto nell’operare al ser-
vizio di clienti privati o nella pubblica amministrazione. Il Collegio ha da sempre come focus e priorità alla formazione 
specialistica e all’aggiornamento per i geometri e geometri iscritti, dei quali di fatto certifica la qualità professionale.
In questa pagina il calendario dei seminari già fissati.
Per una verifica costante delle date e deicorsi è utile comunque consultare il sito del Collegio www.collegio.geometri.
ve.it.

notizie dal col legio Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia

PROGRAMMA SEMINARI ANNO 2014

TEMA DEL 
SEMINARIO/

LUOGO

VENEZIA
MESTRE

JESOLO
SAN DONà

PORTOGRUARO

CAVARZERE
CHIOGGIA

RIVIERA
MIRANESE

L’UMIDITà DI RISALITA 
CAPILLARE - IL RECUPERO 
ED IL RESTAURO DEGLI 
EDIFICI

31/01/2014
Zelarino

Centro Urbani

07/02/2014
San Stino

Sala Consiliare

14/02/2014
Chioggia

Aspo

21/02/2014
Dolo

Associazione Artigiani 

LA COLLABORAZIONE 
TRA PROFESSIONISTA E 
COMUNE AL SERVIZIO 
DEL CITTADINO 

07/03/2014
 Zelarino

Centro Urbani

14/03/2014
 San Donà 

21/03/2014
Chioggia

Aspo

28/03/2014
Dolo

Associazione Artigiani 

PROGETTAZIONE AN-
TISISMICA: COSTRUIRE 
CON SISTEMI AD AR-
MATURA DISTRIBUITA

09/05/2014
Zelarino

Centro Urbani

16/05/2014
Istituto Scarpa

23/05/2014
Chioggia

Aspo

30/05/2014
Dolo

Associazione Artigiani

STIME DA CALAMITà 
NATURALI

12/09/2014
Zelarino

Centro Urbani

19/09/2014
San Donà 

26/09/2014
Chioggia

Aspo

03/10/2014
Dolo

Associazione Artigiani 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
NEI CANTIERI EDILI. 
OBBLIGHI E SANZIONI

24/10/2014
Zelarino

Centro Urbani

07/11/2014
Portogruaro

14/11/2014
Chioggia

Aspo

28/11/2014
Dolo

Associazione Artigiani 

Il calendario dei seminari di aggiornamento per l’anno 2014
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I membri della Giunta Comunale erano avvezzi a dire così 
tante fandonie che ad ogni diecimila bugie dovevano andare 
a fare il tagliando come le auto.
Tanto è vero che durante una funzione religiosa il Parroco 
aveva avvisato i fedeli di aver acquistato, con il fondi della 
Cassa Peota, un GPS per gli amministratori perché ritrovas-
sero … la retta via.
Il Geometra Teo Teodolite, mentre partecipava ad una partita 
di “Golf estremo”, cioè senza buche, pensava tra se a qual-
che frase che potesse essere ricordata nella storia, scolpendo-
la eventualmente su lapide all’ingresso del Municipio.
Per esempio, una citazione, un motto importante da ram-
mentare nella storia poteva essere “datemi dieci assessori 
all’urbanistica e distruggerò il mondo!” oppure “rapisci un 
urbanista e sarai accusato di abigeato!”
Rientrato in studio stava rileggendo, senza capirci niente, le 
nuove Norme Tecniche proposte dal pianificatore di turno : 
erano così ingarbugliate che sembravano scritte dal senatore 
Di Pietro : per Teodolite erano assimilabili all’industria pesan-
te.
Ad un certo momento si era presentato in studio un cliente 
che da alcuni anni perseguiva l’intento di ritirare un permesso 
di costruzione, ma purtroppo ogni volta che sembrava vicino 
il traguardo arrivavano nuovi problemi : o mancava il parere 
della Pro – Loco, o erano in attesa del benestare della Prote-
zione Civile, difettavano le impronte digitali della suocera...
Il pover’uomo era deciso di recarsi in Municipio e impiantare 
un degheio minacciando di fare una strage dei funzionari tec-
nici e di tutta la Giunta.
Teodolite ricordandosi che il prossimo giorno di apertura 
dell’Ufficio Tecnico cadeva il primo di Aprile, suggerì all’in-
viperito cliente di fare al Venerabile Responsabile del Settore 
Urbanistica – Edilizia Privata un pesce d’Aprile da ricordare 
nei secoli saeculorum amen.
Gli fece comprare una decina di würstel giganti da inserirli, 
adeguatamente sporgenti, nella cartuccera di un giubbotto 
da caccia.
Quindi aveva infilato sulle teste dei würstel alcuni cordoni di 
liquirizia che dovevano fungere da fili di contatto.
Due barattoli cilindrici collegati tra loro con nastro adesivo 
nero avuto dall’elettricista, davano l’idea di un dispositivo de-
flagrante.
Fatto infilare il giubbetto “dinamitardo / commestibile” con 
sopra un abbondante Moncler, il tizio si era recato tutto infa-
gottato all’Ufficio Tecnico seguito a distanza da Teodolite.
Avuta udienza urbanistica, il cittadino esasperando la sua 
voce e gridando all’impazzata, aperse il giaccone e mostran-
do i finti candelotti di tritolo minacciò di far saltare in aria 
tutti.

Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Veneziaprofessione & satira

Il geometra Teo	Teodolite
e il kamikaze urbanistico

Le follie di un eroe oscuro
con un gran senso dell’umorismo

di Giovambattista Smania

A quella vista il Tecnico Comunale, impallidito, aveva assunto 
la fisionomia di uno scarico abusivo, cominciando a balbetta-
re oscure norme urbanistiche in lingua aramaica.
Il perfido funzionario con il piede aveva nel frattempo schiac-
ciato il pedalino di allarme generale posto sotto la scrivania 
chiamando in automatico il 112 – 113 – 114 – 115 - 116 
– 117 – 118.
Nel frattempo, e seduta stante, il Gran Mogol Comunale ave-
va rilasciato l’agognato permesso di costruire, comprenden-
do anche la consegna di una SCIA gratuita in bianco e una 
batteria da cucina da 20 pezzi.
Per fortuna giunse subito il geometra Teodolite che fece to-
gliere dalla cartucciera i finti candelotti e mostrò al Tecnico 
Comunale che erano semplici würstel.
Aprì i due cilindri riuniti da nastro isolante e rivelò che non 
erano detonatori ma bensì maionese e senape. Ricordò che 
era il primo di Aprile!
Tutti i presenti ridendo a crepabudella mangiarono a sazietà 
e con gli avanzi ne riempirono quattro canestri per gli altri 
impiegati e i consiglieri.
Il Comandante dei vigili, arrivato in tutta fretta dopo un’ora 
perché impegnato con l’autovelox, voleva fare denuncia per 
“millantato terrorismo urbanistico”, ma sentito il Tecnico Co-
munale che l’allarme era stato schiacciato per sbaglio, anche 
lui partecipò allo spuntino fornendo come contorno crauti 
tedeschi “soffegati” sequestrati a un supermercato cinese 
perché privi di marchio C.E.
Da quel giorno all’entrata dell’U.T.C. era stato messo un car-
tello segnaletico dissuasivo in supporto metallico, fondo gial-
lo e scritte cubitali in nero :
Ufficio Urbanistico – limite invalicabile – zona allarmata – far-
si riconoscere – divieto di accesso agli abusivisti edilizi -  sor-
veglianza armata.
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Prima prova scritta o scritto-grafica

Si progetti, in un lotto rettangolare di 60 X 120 ml, un edi-
ficio residenziale a schiera di 3200 mc composto di 8 unità 
residenziali, con le seguenti caratteristiche morfologiche e 
funzionali:
- Terreno con pendenza del 15% ungo la direttrice est-

ovest, con lato ad est a quota 0,00 e quello ad ovest a 
quota + 9,00 ml;

- Lato maggire del lotto parallelo alla direttrice nord-sud;
- Il lotto confina a nord con una strada pubblica, invece per 

gli altri tre lati, con altri lotti privati.
Prevedere, all’interno del lotto rettangolare, una strada per la 
viabilità interna, con relativi parcheggi e spazi di manovra per 
entrare e uscire dal lotto stesso e dalla restante area a verde.

Elaborati richiesti:
1 Planimetria 1:500 con sistemazione della viabilità, dei lotti 
edificabili, dei parcheggi e delle aree verdi;
2. Pianta, sezione e prospetti di almeno due unità abitative 
limitrofe 1:100;
3. Pianta, sezione e prospetto di una unità abitativa 1:50.

Seconda prova scritta o scritto-grafica

Date le coordinate dei vertici:
A: (Ax = -37,00; Ay = -24,00)
B: (Bx = 45,00; By = 33,00)
C: (Cx = 27,00; Cy = 24,00)
D: (Dx = -11,00; Dy = 35,00)
E: (Ex = -43,00; Ey = 14,00)

di un lotto poligonale irregolare, con il lato AB di confine con 
la pubblica via, edificabile in zona di completamento “B” di 
P.R.G. di un comune sismico:

1) si ricavi la superficie del lotto;
2) Si definisca il dimensionamento del manufatto residenzia-

le plurifamiliare sulla base delle seguenti N.T.A.:
• INDICE DI COPERTURA Ic = 0,06
• INDICE FONDIARIO If = 0,35 mc./mq.
• ALTEZZA MASSIMA H = m. 7,00
• DISTANZE DAI CONFINI = m. 7,00
• DISTANZE DALLE VIE PUBBLICHE = m. 10,00

3) si stabiliscano i costi di massima sulla base delle tariffe 
regionali aggiornate, di tutte le opere da eseguire fino al 
completamento della struttura ipotizzata.

Esami di Stato

Testi prove scritte I e II prova

nr. COGNOME NOME PUNTEGGIO TOTALE

1 AGNOLETTO ALBERTO 73,00

2 AMADIO MADDALENA 61,00

3 BARISON DANIELE 69,00

4 BELLINI ANDREA 60,00

5 BORTOLAN MARCO 76,00

6 BOSCOLO BISTO CRISTIAN 63,00

7 BOSCOLO GIOACHINA MATTIA 71,00

8 BOTTACIN NICOLE 66,00

9 BRAGATO VANIA 74,00

10 BRAZZOLOTTO ANDREA 64,00

11 BREDA MASSIMO 60,00

12 CALLEGARI RICCARDO 69,00

13 CAMPALTO FILIPPO 81,00

14 CASARIN ALESSANDRO 64,00

15 CAZZARO CHIARA 65,00

16 CAZZIN SERENA 68,00

17 CIGANA LUIGI 81,00

18 CONTIN MARCO 88,00

19 DISARO’ ALBERTO 82,00

20 DORIGO ALESSIA 60,00

21 DORIO RAFFAELE 69,00

22 FAVARETTO ALBERTO 82,00

23 FREGONESE GIULIA 62,00

24 GAETANI ALICE 76,00

25 MANDEL MATTIA 63,00

26 MARCHIORI GIADA 64,00

27 MORO DAVIDE 66,00

28 MUSCHIETTI DANIELE 63,00

29 NACCARI ALESSANDRO 67,00

30 NAVA ALESSIO 60,00

31 PREVIATI ANDREA 62,00

32 SALERNO FRANCESCO 60,00

33 SALMASO FEDERICO 80,00

34 SIMEONE GIANLUCA 64,00

35 SIMION LUCA 62,00

36 SIMIONATO MARIANNA 65,00

37 SPATOLA GIOACHINO 60,00

38 VISENTIN DANIELE 64,00

39 ZORZETTO CHRISTIAN 60,00

ELENCO ABILITATI:



Variazioni Albo	Geometri
e Registro	Praticanti

REGISTRO TIROCINANTI

Seduta del Consiglio Direttivo del 31 luglio 2013

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Nordio Marco via Gramsci n. 42 30020 MARCON (VE) 

Geom. Abbruscato Michele via Cima Gogna n. 30 30174 VENEZIA (VE)   

Seduta del Consiglio Direttivo del 19 agosto 2013

RICONOSCIMENTO CONCLUSIVO ATTIVITà TECNICA SUBORDINATA

Geom. Brescia Alessandro via Agostino Stefani n. 1 30175 MARGHERA (VE) 

Seduta del Consiglio Direttivo del 19 settembre 2013

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Billotto Lara via Bellamadonna n. 15 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE)

Geom. Busatto Mirco Loc. Bellina n. 51 30014 CAVARZERE (VE) 

Geom. De Marchi Giulia via Ghetto n. 58/a 30174 CHIRIGNAGO (VE)

Geom. Giacomel Stefano via Monte Pasubio n. 2 30024 MUSILE DI PIAVE (VE)

Geom. Ignazzi Davide via Delle Risaie n. 42 30016 JESOLO (VE)

Geom. Masiero Thomas via Dei Bersaglieri n. 1 31022 PREGANZIOL (TV)

Seduta del Consiglio Direttivo del 17 ottobre 2013

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Cerioni Cristian via Olgia n. 32 20090 SEGRATE (MI)

Geom. Coccato Nicola via San Pio X n. 2 30010 CAMPOLONGO MAGG.RE (VE)

Geom. Nardone Cristian via Varotara n. 74/1 30035 MIRANO (VE)

Geom. Parise Elena via Giovanni XXIII n. 16 30020 MARCON (VE)

Geom. Resta Donato via Martiri di Belfiore n. 1 30030 MARTELLAGO (VE)

Geom. Vallese Ilenia via Salsi n. 11/c 30016 JESOLO (VE)

Seduta del Consiglio Direttivo del 14 novembre 2013

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Fiorindo Alberto via Noventa n. 137 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE)

Geom. Rubinato Giacomo via Euripide n. 7 31021 MOGLIANO VENETO (TV)

Geom. Simionato Giovanni via Bosso n. 16/B 30174 VENEZIA (VE)

RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ EQUIPOLLENTE 

Geom. Resta Donato riconoscimento parziale della pratica di tirocinio
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Seduta del Consiglio Direttivo del 31 luglio 2013

CANCELLAZIONI
Geom. Gambini Laura richiesta dall’iscritto con decorrenza 10/07/2013

CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO
Geom. Ronchin Claudio Collegio di Treviso con decorrenza 18/07/2013

Seduta del Consiglio Direttivo del 19 agosto 2013

CANCELLAZIONI
Geom. Salvadego Gloria richiesta dall’iscritto con decorrenza 02/08/2013

Seduta del Consiglio Direttivo del 19 settembre 2013

NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Bigaran Luigino via Cimere n. 35 30029 SANTO STINO DI LIVENZA (VE)

CANCELLAZIONI
Geom. Barbetta Renzo richiesta dall’iscritto con decorrenza 19/09/2013  

Geom. Salomoni Michele richiesta dall’iscritto con decorrenza 27/08/2013  

Seduta del Consiglio Direttivo del 17 ottobre 2013

NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Manzolli Rodolfo Castello n. 6201 30122 VENEZIA (VE)

CANCELLAZIONI
Geom. Muner Massimo richiesta dall’iscritto con decorrenza 11/10/2013

Seduta del Consiglio Direttivo del 14 novembre 2013

NUOVE ISCRIZIONI ELENCHI SPECIALI

Geom. Dianin Stefano via Giovanni da Verrazzano n.48/a 30015 CHIOGGIA (VE)

CANCELLAZIONI
Geom. Gasbarre Emilio richiesta dall’iscritto con decorrenza 23/10/2013  

Geom. Guerrin Pietro richiesta dall’iscritto con decorrenza 08/11/2013  

Geom. Vianello Luigi richiesta dall’iscritto con decorrenza 11/11/2013  



una scelta corretta
e consapevole

Costruzioni, Ambiente 
e Territorio (CAT)

info@fondazionegeometri.iti f f d i t i it

L’ istituto tecnico settore 
tecnologico indirizzo

La professione del geometra coniuga tradizione,
nuove conoscenze, tecnologia e innovazione

Il professionista geometra opera nel pubblico e nel privato:

Per la tutela dell’ambiente; 

Per il recupero e la riqualificazione degli edifici; 

Per la progettazione, valutazione e realizzazione
di edifici eco-compatibili;

Per la misurazione, rappresentazione e tutela
del territorio; 

Per la valutazione di beni immobili; 

Per la gestione e il coordinamento di imprese e cantieri; 

Per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi
di lavoro, nelle scuole e nelle abitazioni;

Nel settore delle energie rinnovabili ed efficienza energetica. 

Per informazioni contattare il
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia:
sede@collegio.geometri.ve.it  - 041/985313

Puoi trovarci a: 

Portogruaro S.Donà di Piave MiranoMestre Chioggia Mestre


